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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI / MATERIALE PUBBLICITARIO 
ALL’INTERNO DEI PLESSI DELL’I.C. DI CALUSCO D’ADDA  

 
DELIBERA N° 28 - Consiglio di istituto del 29/04/2019 

 
Si distribuiscono all’interno dei plessi volantini /materiali pubblicitari qualora le iniziative 
promosse presentino queste caratteristiche inderogabili e concomitanti tra loro : 
 

1. l’iniziativa promossa deve svolgersi sul territorio  della provincia di Bergamo e/o della 
provincia di Lecco. 
2. L’iniziativa promossa dal volantino : 

- se relativa ad un’attività sportiva dovrà essere organizzata dalla POLISPORTIVA  
(Calusco – Solza )o da una Federazione Sportiva riconosciuta da CONI. 

- Se relativa ad altri tipi di attività dovrà essere programmata con PARTNER CHE 
COLLABORANO CON LA SCUOLA per la realizzazione del PTOF , di seguito elencati. 

 
I PARTNER CHE COLLABORANO CON LA SCUOLA (stralcio del PTOF d’Istituto ) 
Numerosi risultano i soggetti locali che, proponendosi le medesime finalità formative della scuola, 
risultano partner preziosi nell’iter formativo degli allievi. Con alcuni di essi la scuola interagisce già 
da anni; con altri la collaborazione è in via di progettazione. I soggetti locali con cui è già attivo un 
rapporto di collaborazione sono i seguenti: 
 • Comune di Calusco d'Adda e Comune di Solza, che finanziano attività extra-curricolari 
nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio e affianca la scuola nelle iniziative di sostegno agli alunni 
svantaggiati;  
• A.S.L., che offre i propri qualificati contributi nell’ambito dell’integrazione degli alunni in 
situazione di handicap e degli alunni stranieri e nell’ambito dell’educazione alla salute;  
• Azienda Consortile, che offre servizio di mediazione culturale e di consulenza psicopedagogica 
attraverso l’attivazione di uno sportello fruibile da docenti e genitori  
• Polo per l’inclusione ambito 1, (già C.T.I. di Suisio), interlocutore diretto per l’area dell’inclusione, 
che crea e consolida legami collaborativi tra i soggetti che erogano servizi per l’integrazione 
(Scuola, Enti Locali, Privato Sociale…) e le famiglie, attraverso la comunicazione, il confronto, la 
realizzazione e la valutazione di iniziative e progetti.  
• Enti/ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE-TUTELA DEL TERRITORIO, per la tutela dell’ambiente 
(come il Parco Adda Nord E PROMOISOLA) che collaborano nella promozione dell’educazione 
ambientale e della conoscenza del territorio attraverso visite guidate, mostre e fornitura di 
materiale, ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI/ AGGREGATIVI/SPORTIVI; 
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 • Biblioteca comunale, di Calusco e Solza, che collaborano nella conduzione di progetti di 
animazione alla lettura per diffondere tra i giovani il piacere di leggere; per chi è ancora sprovvisto 
di tessera le insegnanti chiederanno l’autorizzazione per attivarla.  
• Consulta delle associazioni di Calusco d’Adda e ditte presenti sul territorio, che collaborano con 
l’I.C. alla realizzazione dei progetti che concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa. 
 • Associazioni di genitori, come l’A.Ge e il Comitato Genitori 
 • Associazioni come l’AVIS e l’AIDO, Alpini, i Fanti, Polisportiva Caluschese, la Vela, Centro Diurno 
Integrato e  Servizio Polivalente Arcipelago  ( già Servizio Territoriale Disabili)  
• Protezione civile, che collabora nella realizzazione del progetto sicurezza.  
• SER CAR che collabora con la scuola proponendo progetti di educazione alimentare 
 Pre – post scuola di Solza seguito da un educatore nominato dal comune 

 Associazione IL SEGNO- IL COLORE che collabora con l’atelier CLOSLIEU della scuola dell’infanzia 
di Vanzone 

 
 
  
 
 
 

 


